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Codici contratto all’interno del flusso UniEmens: aggiornamento
da novembre 2021
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 3531 del 18 ottobre 2021, ha comunicato, con decorrenza dal periodo
di paga novembre 2021, l’istituzione dei seguenti nuovi codici dell’elemento
<CodiceContratto> della sezione <PosContributiva> del flusso di denuncia UniEmens:
593, relativo al “CCNL impianti sportivi e attività sportive – CONFLAVORO PMI, FISE,
ASI, MSA, CNS LIBERTAS, FIS” (codice CNEL H07A);
594, relativo al “CCNL imprese di autotrasporto merci, logistica e spedizioni –
FEDERTERZIARIO” (codice CNEL I14N);
595, relativo al “CCNL concia pelli e cuoio – FEDERCONCIA” (codice CNEL B104);
e la disattivazione dei seguenti codici contratto:
290 (CNEL F017), in quanto relativo a contratto confluito nel “CCNL per i dipendenti
dalle piccole imprese edili ed affini CONFAPI ANIEM” (codice 069 – CNEL F018);
302 (CNEL F04A), 303 (CNEL F027), 304 (CNEL F037), in quanto relativi a contratti
confluiti nel “CCNL dei materiali da costruzione” (codici 096, 098, 189 – CNEL F020);
321 (CNEL H02F), 500 (CNEL V169), 501 (CNEL A058) 502, (CNEL V908), in quanto
relativi a contratti che risultano cessati nell’Archivio nazionale dei contratti collettivi di
lavoro.
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L’Inps, con circolare n. 156 del 21 ottobre 2021, ha fornito indicazioni relative all’ambito di
applicazione dell’articolo 70, D.L. 73/2021, che dispone l’esonero dal versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese delle filiere agricole dei settori
agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate
dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al D.L. 73/2021 stessi, per il mese di febbraio
2021. L’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea in materia di
aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della
Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19? e nei limiti e alle condizioni di cui alla
medesima Comunicazione.
Per accedere al beneficio in trattazione, i datori di lavoro dovranno presentare l’istanza
utilizzando lo specifico modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021”, che sarà reso
disponibile dall’Istituto nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
Per i lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”, il modulo “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021” sarà reso
disponibile nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” alla sezione “Comunicazione
bidirezionale” > “Invio comunicazione”.
La disponibilità del modulo per la presentazione delle istanze sarà resa nota con apposito
messaggio, nel quale saranno fornite anche che le indicazioni operative, le istruzioni contabili
e le indicazioni relative alla variazione al piano dei conti.
L’istanza dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di tale
messaggio.
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L’Inps, con messaggio n. 3555 del 19 ottobre 2021, ha comunicato che, a decorrere dal 20
ottobre 2021, la procedura di precompilazione della domanda di pensione di reversibilità è
resa disponibile su tutto il territorio nazionale.
A seguito della cessazione di una pensione per decesso, l’Istituto proporrà sull’area MyINPS
del coniuge avente causa la domanda precompilata di reversibilità. Nei giorni successivi, nel
caso in cui i contatti siano noti all’Istituto, l’utente sarà avvertito con sms della possibilità di
usufruire della domanda precompilata presente nella sua area riservata. Una specifica notifica
nell’area riservata condurrà direttamente alla compilazione della domanda.
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 settembre 2021, n. 24024, ha stabilito
che, nel rito del lavoro, l’acquisizione, da parte del CTU, di documenti non prodotti dalle parti,
è riconducibile ai poteri istruttori ufficiosi, sicché, da un lato, è ammissibile solo previa
autorizzazione del giudice, e, dall’altro, impone a quest’ultimo di assegnare un termine per la
formulazione della prova contraria alla parte che ne faccia richiesta.
Nella specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, sul presupposto
della sussistenza della relativa autorizzazione giudiziale, aveva ritenuto legittima
l’acquisizione, da parte del CTU nominato in grado d’appello, di fotografie d’epoca dalle quali
era emersa l’assenza di amianto nelle lavorazioni, omettendo, tuttavia, di dar corso alla prova
contraria, ritualmente richiesta dai ricorrenti nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado
e di appello.
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IL PUNTO DELLA SETTIMANA: Pechino conferma una politica di “sostegni mirati” all’economia
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